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         - Al Consiglio di Istituto 

- All’Albo  Pretorio 

- Al Sito Web della Scuola 

- Amministrazione trasparente 

 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I  – Istruzioni 
-  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27.04.2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’apprendimento e la socializzazione delle studentesse e studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento 
e socialità ). Autorizzazione progetto. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-118 -  CUP F13D21002740007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
Visto il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i; 
 
Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13  luglio2015, n. 107; 
 
Visto il programma annuale 2021  approvato con delibera n. 115 dal Consiglio di Istituto del 03.02.2021; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I  – Istruzioni -  Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 
 
Vista  l’Avviso pubblico prot. n  AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid-19; 
 
Vista la nota  prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2021; 
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Vista  la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati; 
 
Vista la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07 giugno 2021 che costituisce la formale autorizzazione 
per  l’ I.I.S.” F. ALBERT” di Lanzo Torinese all’attuazione dei progetti degli impegni di spese dell’Istituzione 
Scolastica come di seguito: 
 

Sottoazione Codice  
Identificativo progetto 

  
 

Titolo progetto Importo 
autorizzato  

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-PI-2021-118 Per una scuola inclusiva 15.246,00 

 
Rilevata la necessità che i suddetto finanziamento venga formalmente assunti nel Programma annuale 
2021, sia nelle Entrate che nelle Uscite, prevedendo un apposito progetto PON contraddistinto dal codice 
identificativo, 
 

DECRETA 
 

1. che i suddetti finanziamenti siano iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamento 
dall’Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – 01 “Fondi sociali europei” (FSE)” (liv. 2 – voce), istituendo la 
sottovoce “Pon per la scuola (FSE)”  (Liv. 3) del Programma annuale previsto dal decreto interministeriale n. 
129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche).  
Per la registrazione delle SPESE nel suddetto Mod A, di istituire, nell’ambito dei Progetti (Liv.1) -  P02 Progetti 
in ambito Umanistico e Sociale (Liv. 2 ), la specifica voce di destinazione (Liv. 3) di euro 15.246,00, P0216 
“Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 – Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-
118 Interventi per il successo scolastico degli studenti “Per una scuola inclusiva”;  
 
2. l’attribuzione alla DSGA dell’esecuzione delle operazioni contabili di modifica del PA 2021 per  l’iscrizione 
in bilancio del finanziamento di cui al punto 1; 
 
3. La pubblicazione del presente atto sul Sito istituzionale, sull’Albo Pretorio e Amministrazione trasparente. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

                  Firmato digitalmente  
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